




CHIESA CATTEDRALE DI MALTA

ZZI Sorge questa Chiesa Rposfolica sullo sfesso luogo ove era

innalzato il palazzo di Pubblio Principe di Malta, che accolse mollo

benevolmente l'Apostolo Paolo quando vi naufragava l'anno 58 dell'era

cristiana. Pubblio si convertì al cristianesimo e venne dall'Apostolo

consacrato Vescovo. La prima Chiesa di Malta fu dall' Apostolo

fondata nello stesso palazzo di Pubblio. All'epoca dell'Imperafcre

Costantino quel palazzo fu convertito in insigne tempio dedicato

alla S.ma Vergine, la cui immagine dipinta da San Luca, compagno

di San Paolo, tuttora vi sì conserva.
-





Avendo il Conte T(uggiero jVormanno Uberafo l'Isola dal giogo

dei Saraceni (1090) rifabbricò subito la Cattedrale la quale trovavasi

allora in rovine, fondò diversi canonicati e ricostituì la mensa

vescovile. PJel 1693 un forfè terremoto cagionò la distruzione del

Sacro Edificio il quale venne tosto rifabbricato essendo 'ìPescovo di

Malfa David Cocco 'Palm/er. Fu poscia gradatamente arriccilifa di

varie opere di gran pregio che hanno notevolmente contribuito a

dare lustro al primo monumento della fede cristiana in Malta, zzi

Riproduzione interàeita òa Fotografie R. ELLI5 - malta.
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INTERNO DELLA CHIESA - L'anno 1693 disinitia cui un ter:: , Chiesa fab-
bricata nel 1090 dal Conte Ruggiero il Normanno venne questa ricàil'icata dal ioyj al 1702 sotto la
direzione dell'architetto maltese Lorenzo Qafà essendo Vescovo David Cocco Palmier. L'abside però

appai tiene all'antica Cliiesa e rappresenta il naufragio di S. Paolo, dipinto dal Preti





ALTARE MAGGIORE - Quest'altare di stile elegante ornato di marmi preziosi si presenta parato a festa
con candelieri e statue d'argento













CROCE PROCESSIONALE E CALICE - Questa storica croce è ritenuta quale venerabile reliquia di
antichità cristiana, ed accompagnò sempre l'Ordine dei Cavalieri quasi dalla sua prima origine. Il calice

che è di piombo si dice essere stato usato da S. Paolo e perciò fu sempre custodito colle sacre reliquie









MADONNA DI S, LUCA - Insigne e miracolosa Icone della S.nia Vergine ritenuta dai maltesi quale preziosissimo

dono fatto ai loro avi da S. Luca durante la sua dimora in Malta coli'Apostolo Paolo. Il 26 giugno 1S98 venne
solennemente incoronata per decreto di Sua Santità Leone XIII da Sua Eccellenza Rcvei cndissima Alons. Pace

Arcivescovo Vescovo dì Malta
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(a) PAGINA DI UNO DEI LIBRI CORALI MINIATI CONSERVATI NELLA CATTEDRALE
(b) ANTICHISSIMO E RARISSIMO ANTIFONARIO (c) CODICE DI EVANGELI DEL SECOLO XI
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GRANDE CROCIFISSO D'AVORIO
"* * HAGIOTHECIUM

Ammirato per la sua finissima esecuzione Pregievolissimo monumento di antichità cristiana
Dono del Canonico Tesoriere Giuseppe Caruana








